
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE   
 

2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvata con delibera del Commissario straordinario dotato  
dei poteri della Giunta Comunale n°38 del 25/09/2018 

 
 
 
 
 
 
 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 



2 

 

Indice 
 

 
 

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE  

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER 

ESTERNI  

2.1. Il contesto esterno di riferimento  

2.2. L’amministrazione  

2.3. I risultati raggiunti  

2.4. Le criticità e le opportunità  

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

3.1. Albero della performance  

3.2. Obiettivi strategici  

3.3. Obiettivi e piani operativi  

3.4. Obiettivi individuali  

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE  

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance  

 

 

 

Allegati A, B, C, D, E, F  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE  

 
La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai 

cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, 

concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.  

La relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno di 

riferimento rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse. 

 

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più 

significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell’ente nell’anno 

2017, come programmata nell’ambito del piano degli obiettivi di performance, il tutto al fine di migliorare 

la capacità dell’Ente di programmare, di raccogliere i dati e di conoscere e far conoscere in modo puntuale 

ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei servizi resi. 

 

Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, nonché validata 

dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali. 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER 
ESTERNI  

 

2.1. Il contesto esterno di riferimento  

 
In conformità al dlgs n. 150/2009, la performance organizzativa e individuale si svolge secondo 

predeterminati obiettivi da perseguire. L'operatività degli uffici e dei servizi si articola principalmente 

per obiettivi verificabili e misurabili sul piano qualitativo e quantitativo. 

L'attività degli uffici e dei servizi è orientata al raggiungimento degli obiettivi, i risultati devono 

poeter essere misurati nel tempo, alle scadenze previste, essendo poi oggetto di valutazione. 

I titolari di posizione organizzativa operano all’interno delle prerogative e responsabilità 

amministrative ,  contabili e di risultato previste dagli artt. 107 e 109 del dlgs n. 267/2000, e dal dlgs n. 

150/09, in rapporto alle competenze funzionali attribuite ed agli obiettivi fissati annualmente. 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2017, secondo i dati 

forniti dall’Ufficio Anagrafe, è così suddivisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPOLAZIONE al 31/12/2017 

Descrizione  

Popolazione residente   19834 

di cui popolazione straniera   296 

Descrizione  

nati nell'anno  99 

deceduti nell'anno  174 

Immigrati  506 

Emigrati   539 

Popolazione per fasce d'età ISTAT 

Popolazione in età prescolare  0-6 anni 879 

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 1215 

Popolazione in forza lavoro  15-29 anni 2668 

Popolazione in età adulta 30-65 anni 10771 

Popolazione in età senile oltre 65 anni 4301 

Popolazione per fasce d'età Stakeholders 

Prima Infanzia 0-3 anni 453 

Utenza scolastica 4-13 anni 1486 

Minori   0-18 anni 2707 

Giovani  15-25 anni 1820 
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Serie storica della popolazione residente nell'ultimo decennio 

 

 

     2008 21135                      
   2009 20949 

    2010 20822 
    2011 20698 
    2012 20558 
    2013 20331 
    2014 20259 
    2015 20188 
    2016 19966 
    2017 19834 
    

       

        
 
 
Serie storica dei nati nell'ultimo decennio 

       2008 158 
 

   2009 164 
    2010 166 
    2011 128 
    2012 164 
    2013 131 
    2014 125 
    2015 94 
    2016 125 
    2017 99 
    

       
        

 
 
 
Serie storica dei decessi nell'ultimo decennio 

 

 

     2008 161 
    2009 178 
    2010 182 
    2011 162 
    2012 163 
    2013 145 
    2014 159 
    2015 177 
    2016 181 
    2017 174 
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2.2. L’amministrazione  
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L’assetto dell’Ente nell’anno in esame è articolato in strutture operative denominate Settori, 

aggregate secondo criteri di omogeneità ed organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle 

funzioni loro attribuite. La struttura nel complesso ha avuto una sostanziale rimodulazione nel settembre 

del 2016 con la delibera di G.C. n° 27/2016 con la quale sono stati ridotti i settori da nove a sei. Alla luce di 

tali modifiche la nuova organizzazione generale del Comune di Monserrato per l’anno 2017 continua ad 

essere la seguente:   

• 6 Settori 

• 12 Servizi (due per singolo settore)  

I Settori sono strutture complesse che assicurano la direzione e il coordinamento delle strutture 

sott’ordinate ad essa assegnate secondo criteri di stretta correlazione funzionale o di processo e di 

omogeneità di funzioni, prodotti e servizi assegnati. Esse costituiscono le strutture di riferimento per 

l’Amministrazione Comunale per la definizione e l’attuazione del processo di programmazione dell’ente. 

I servizi sono le strutture interne dei Settori preposti ad un’area di intervento ben definita attraverso la 

combinazione delle risorse disponibili. I Servizi dispongono delle competenze amministrative, tecniche e 

finanziarie necessarie al raggiungimento dei risultati relativi agli obiettivi e programmi del Settore di 

appartenenza. 

Personale a tempo indeterminato  
in servizio al 31/12/2017 

 Segretario generale 1 
Posizioni Organizzative  6 
Dipendenti  97 
Totale unità in servizio  104 
Suddivisione per categoria 
A  3 
B 24 
di cui B3  7 
C 53 
D  23 
di cui D3 9 
Analisi di genere 
 
% P.O. donne sul totale 16,6 % 
% dipendenti donne sul totale 54,8 % 

Personale a tempo determinato al  31/12/2017 

 Dipendenti a T.D. 6 
Capo di gabinetto  1 
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I Responsabilli di settore operano con ampia autonomia decisionale e dipendono funzionalmente dal 

Segretario Comunale in ordine agli obiettivi del P.E.G. che devono essere conseguiti in quanto 

predeterminati. 

 

2.3. I risultati raggiunti  

 

L’Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance adottato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n° 95/2017 assegnando gli stessi, in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza,  a 

ciascun Responsabile di Settore. Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance 

annualità 2017 ha tenuto conto della individuazione di obiettivi strategici, correlati al programma 

dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale. 

In relazione alla performance 2017  attraverso gli obietti si è cercato di migliorare l’azione amministrativa 

nei confronti dei cittadini e dei portatori di interessi a qualsiasi titolo, non solo mediante la 

razionalizzazione della propria attività, ma soprattutto cercando di ottimizzare il rapporto fra risorse 

impiegate  e prodotti o servizi offerti alla collettività. In questo contesto risulterebbero utili le indagini 

sulla customer satisfaction le quali però non risultano essere state portate avanti da tutti i settori. Si  

coglie l’occasione per rinnovare l’invito a tutti i settori a porre una più attenta e concreta  attenzione nella 

rilevazione di tali dati.  

Alcuni obiettivi non sono stati raggiunti appieno o in alcuni casi non sono nemmeno stati avviati per 

mancanza di input da parte dell’Amministrazione o perché legati alla disponibilità del personale che in 

alcuni settori risulta cronicamente sottodimensionato. In altro caso si è riscontrata la mancata attuazione 

di un obiettivo per assenza di risorse finanziarie dedicate. Ciò risulta penalizzante per il settore in 

quanto in fase di stesura della relazione sulla performance non si può che prendere atto del fatto che tali 

obiettivi non dovrebbero nemmeno essere affidati in quanto in mancanza di adeguate risorse gli stessi 

sono fin dal princio irrealizzabili.  

 
 

2.4. Le criticità e le opportunità  

 

Si conferma la necessità di porre maggiore attenzione da parte dei soggetti interessati all’utilizzo del 

Piano della Performance come strumento di programmazione e di trasparenza nel processo di valutazione 

dei risultati, strettamente correlato con le linee di mandato contenute nella sezione strategica del DUP,  

da attuarsi attraverso obiettivi stratregici ed individuali e  misurabili  concretamente al fine di chiudere il 

ciclo completo della Performance.   

Sul punto si evidenzia il fatto che alcuni degli obiettivi reportati dai rispettivi Responsabili di settore, 

non sono qualificabili come obiettivi strategici, performanti e di spessore come previsto dalla normativa 

vigente in materia di Performance.  
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Tali obiettivi devono invece essere ricondotti a mere attività gestionali, talvolta ripetute annualmente e 

pertanto rientranti nella ordinaria amministrazione del settore (vedi attivazione servizi volontari polizia 

locale, manifestazioni turistiche, )  

Altri invece non rientrano appieno nel concetto generale di obiettivo strategico in quanto la loro 

realizzazione è ottenuta esclusivamente con l’apporto di terzi a cui sono affidati con appalto la 

produzione del prodotto finale (esempio redazione piani e regolamenti vari).  

Si suggerisce pertanto una maggiore attenzione nella individuazione e programmazione degli obiettivi i 

quali devono avere precise caratteristiche di miglioramento, innovazione e stretto legame con gl indirizzi 

strategici dell’Ente.  

Si confermano le criticità riscontrate anche nella precedente relazione che possono essere così riassunte: 

− insufficiente coinvolgimento degli stakeholder, al fine di legare gli obiettivi strategici ed operativi 

ai bisogni reali; 

− mancanza di un sistema informatico di supporto per la gestione completa della Perfomance; 

− miglioramento dei rapporti tra politica e responsabili per la traduzione delle scelte 

programmatiche in obiettivi strategici misurabili; 

− limitate azioni rivolte a sviluppare i processi di comunicazione con i cittadini e i portatori di 

interesse (tramite analisi di customer satisfaction). 

 

 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

 

L’andamento del Piano della Performance 2017  può essere considerato positivamente sulla base del 

sostanziale conseguimento degli obiettivi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel proseguo della 

presentre relazione. 

I diversi settori in cui si articola l’Ente in particolare nel 2017 hanno continuato a risentire della 

ristrettezza di personale loro assegnato. La riorganizzazione che ha coinvolto l’intero Ente nel 2016 ha 

costretto nel 2017 un certo numero di dipendenti a confrontarsi con materie ed ambiti lavorativi per la 

prima volta e senza esperienza alcuna, comportando inevitabilmente un generale rallentamento 

dell’azione amministrativa.  

La quasi totalità degli obiettivi affidati alle posizioni organizzative sono stati realizzati nei tempi e nei 

modi previsti.  

I risultati complessivi in merito al raggiungimento (includendo anche i raggiungimenti parziali) dei 54 

obiettivi affidati sono soddisfacenti con una percentuale dell’91% degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli 

non realizzati (49 su 54). Tale percentuale è destinata a salire se si prendono in dovuta considerazione le 
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motivazioni addotte dai responsabili per la mancata realizzazione di alcuni degli obiettivi, in quanto il 

loro mancato raggiungimento è da considerare non dipendente dal responsabile stesso. 

Il quadro generale risulta pertanto soddisfacente. In alcuni casi il mancato o incompleto raggiungimento 

degli obiettivi fissati è motivato dal non completo svolgimento di tutte le azioni programmate, in un 

contesto interno caratterizzato dalla impegnativa attività ordinaria che assorbe parte rilevante dell’orario 

di servizio. Deve inoltre essere presa in dovuta considerazione la complessita di alcuni adempimenti 

soprattutto nei confronti di quei soggetti che, in conseguenza dei trasferimenti d’ufficio, si trovavano ad 

affrontare senza esperienza alcuna, nuove materie.   

 

3.1. Albero della performance  

 

L’albero della performance è una rappresentazione grafica che a partire dalla missione e visione della 
strategia dell’Ente si declina in:  
-  aree strategiche (derivanti dalle linee di mandato del Sindaco);  
-  obiettivi strategici e operativi affidati ai responsabili di settore.   
 

Le aree strategiche 

Linee di mandato del Sindaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio e sviluppo  Urbanistica  Cittadella Universitaria  

Razionalizzazione 

dell’Amministrazione   
Sicurezza e senso civico   

Il coinvolgimento dei 

cittadini   

Benessere dei cittadini, 

anziani, politiche sociali, 

integrazione  

Commercio mercato 

civico e viabilità  

Politiche green 

eripristino delle buone 

abitudini 



11 

 

3.2. Obiettivi strategici  

In questa sezione è riportata graficamente la relazione fra gli obiettivi strategici dell’Ente ed i relativi 
obiettivi opreativi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio e sviluppo  

Obiettivo 5 – Settore °1- Monserrato e wine 

Urbanistica  
Obiettivo 1 – Settore 3° Correzione errori 

materiali strumenti pianificazione 

Obiettivo 2 – Settore 3° Linee guida PRG 

 

Cittadella Universitaria  Obiettivo 4 – Settore 1° Protocollo d’intesa 

Comune-Università di Cagliari  

 

Razionalizzazione 

dell’Amministrazione   

Obiettivo 1 – Settore 1° Regolamento per la 

cittadinanza onoraria 

Obiettivo 2 – Settore 1° Regolamento pari 

opportunità 

Obiettivo 3 – Settore 1° Incontro con il 

giudice dott. Di Matteo 

Obiettivo 7 – Settore 1° Modifica orari di 

apertura al pubblico del Protocollo 

Obiettivo 8 – Settore 1° Sicurezza stabili  

Obiettivo 9 – Settore 1° Dismissione  e 

ridistribuzione PC 

Obiettivo 11 – Settore 1°Rivisitazione 

Statuto e Regolamenti 

Obiettivo 12 – Settore 1° Rivisitazione 

regolamento uffici e servizi 

 

 Obiettivo 7 – Settore 6° WiFi in piazza  

 

Obiettivo 1 – Settore 4° Tumulazioni 

programmate  

Obiettivo 2 – Settore 4° Regolamento 

incentivi prestazioni professionali 

Obiettivo 3 – Settore 4° Trasferimento uffici  

Obiettivo 4 – Settore 4° Gestione 

informatizzata fatture servizio idrico 

Obiettivo 5 – Settore 4° Isola ecologica  

 

Obiettivo 1 – Settore 2° Aggiornamento 

banca dati IMU 

Obiettivo 2 – Settore 2° Definizione 

ingiunzioni tributarie  

Obiettivo 3 – Settore 2° Rimborsi IMU 

Obiettivo 4 – Settore 2° Agevolazioni TARI 

Obiettivo 5 – Settore 2° Mobilita del 

personale  

Obiettivo 6 – Settore 2° Contenzioso 
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Sicurezza e senso civico   
Obiettivo 10 – Settore 1° Attivazione 

vigilanza sedi  

 

Obiettivo 1 – Settore 6° Aggiornamento 

piano protezione civile  

Obiettivo 2 – Settore 6° Sistema 

videosorveglianza  

Obiettivo 3 – Settore 6° Riprisitino 

condizioni sicurezza stradale  

Obiettivo 4 – Settore 6° Creazione modello 

di traffico 

Obiettivo 5 – Settore 6° Istituzione ausiliari 

volontari della P.L.  

Obiettivo 6 – Settore 6° Realizzazione 

catasto strade  

Il coinvolgimento dei 

cittadini   Obiettivo 6 – Settore1° Sito internet 

istituzionale  

 

Obiettivo 1 – Settore 5 Concessione centro 

cottura 

Obiettivo 2 – Settore 5° Piano tariffario asilo 

nido 

Obiettivo 3 – Settore 5° Modifica 

regolamento asilo nido 

Obiettivo 4 – Settore 5° Modifica 

regolamento contributi ass.culturali 

Obiettivo 5 – Settore 5° Apertura asilo nido 

Obiettivo 6 – Settore 5° Progetto casa 

Masala 

Obiettivo 7 – Settore 5° Convenzione scuola 

civica di musica 

Obiettivo 8 – Settore 5° Progetto scuola 

lavoro  

Obiettivo 9 – Settore 5° Progetto viaggiatori 

senza tempo  

Obiettivo 10 – Settore 5° Progetto il mondo 

in guerra 

 

Obiettivo 6 – Settore 4° Rivisitazione 

progettazione area ex cimitero  

Obiettivo 7 – Settore 4° Completamento 

opere asilo  nido 

Obiettivo 11 – Settore 4° Manutenzione reti 

acque bianche  

 

Benessere dei cittadini, 

anziani, politiche sociali, 

integrazione  
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3.3. Obiettivi e piani operativi  

 

Gli obiettivi e piani operativi corrispondono agli obiettivi attribuiti ai Responsabili e discendono 

dagli obiettivi strategici dell’Ente come sopra declinati. Questa sezione è di rilevante importanza in 

quanto costituisce lo strumento attraverso il quale l’Ente declina gli obiettivi strategici in azioni 

operative. Tali obiettivi operativi consentono poi di ottenere la valutazione dei risultati della 

performance sotto il profilo quantitativo e qualitativo. 

La gestione e la valutazione degli obiettivi è disciplinata all’interno del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance. L’elenco completo degli obiettivi assegnati ai settori è reportato 

direttamente ciascun Responsabile mediante apposite schede di report, ed è è riassunto nello schema 

seguente.  

 

Settore 1° 

Responsabile: Licheri Antonino  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Regolamento per la cittadinanza onoraria REALIZZATO  

2 Regolamento pari opportunità  REALIZZATO 

3 Incontro con il giudice dott. Di Matteo  REALIZZATO 

4 Protocollo d’intesa Comune-Università di Cagliari  REALIZZATO 

5 Monserrato & wine  REALIZZATO 

Commercio mercato 

civico e viabilità  

Obiettivo 3 – Settore 3° Attivazione SUAPE  

Obiettivo 4 – Settore 3° Redazione piano 

commercio su aree pubbliche 

Obiettivo 5 – Settore 3° Regolamento 

mercati fiere e sagre 

Obiettivo 6 – Settore 3° Disciplinare 

mercatini del riuso 

Obiettivo 7 – Settore 3° Mercatini di Natale  

 

Obiettivo 8 – Settore 4° Appalto 

manutenzione strade  

Obiettivo 9 – Settore 4° Svincolo SS 554 

 

Politiche green 

eripristino delle buone 

abitudini 
Obiettivo 8 – Settore 6° Realizzazione e 

gestione stazione di ricarica auto elettriche 

Obiettivo 10 – Settore 4° Realizzazione area 

servizio ricarica veicoli elettrici 
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6 Sito internet istituzionale REALIZZATO 

7 Modifica orari di apertura del Protocollo  NON  REALIZZATO  

8 Sicurezza stabili  REALIZZATO 

9 Dimissione PC e ridistribuzione REALIZZATO 

10 Attivazione vigilanza sedi  NON  REALIZZATO 

11 Rivisitazione Statuto e Regolamento consiglio  NON  REALIZZATO 

12 Rivisitazione Regolamento uffici e servizi  NON  REALIZZATO 

 

Settore 2° 

Responsabile: Luisella Mereu  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Aggiornamento banca dati IMU REALIZZATO 

2 Definizione ingiunzioni tributarie REALIZZATO 

3 Rimborsi IMU  REALIZZATO 

4 Agevolazioni TARI  REALIZZATO 

5 Mobilita del personale  REALIZZATO 

6 Contenzioso  REALIZZATO 

 

Settore 3° 

Responsabile: Renato Muscas  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Correzione errori materiali strumenti pianificazione  REALIZZATO 

2 Linee guida regolamento PRG PARZIALMENTE 
REALIZZATO 

3 Attivazione SUAPE REALIZZATO 

4 Redazione piano commercio su area pubblica  PARZIALMENTE 
REALIZZATO 

5 Redazione regolamento mercati e fiere  REALIZZATO 

6 Redazione disciplinare mercatini riuso  REALIZZATO 

7 Programmazione mercatini di Natale  REALIZZATO 

 

Settore 4° 

Responsabile: Luciano Corona  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Tumulazioni programmate  REALIZZATO 

2 Regolamento incentivi prestazioni professionali  REALIZZATO 
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3 Trasferimento uffici  REALIZZATO 

4 Gestione informatizzata fatture servizio idrico  REALIZZATO 

5 Isola ecologica  REALIZZATO 

6 Rivisitazione progettazione area ex cimitero  NON REALIZZATO 

7 Completamento opere asilo  nido  REALIZZATO 

8 Appalto manutenzione strade  REALIZZATO 

9 Svincolo SS 554 REALIZZATO 

10 Realizzazione area servizio ricarica veicoli elettrici  REALIZZATO 

11 Manutenzione reti acque bianche  REALIZZATO 

 

 

Settore 5° 

Responsabile: Antonello Madau  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Concessione di un centro cottura  REALIZZATO 

2 Nuovo piano tariffario asilo nido    REALIZZATO 

3 Modifica regolalmento asilo nido  REALIZZATO 

4 Modifica regolamento contributi ad associazioni culturali  PARZIALMENTE 
REALIZZATO 

5 Apertura asilo nido comunale  REALIZZATO 

6 Progetto assistenza Casa Masala  REALIZZATO 

7 Attivazione convenzione con San Sperate per adesione alla 

scuola civica di musica  

REALIZZATO 

8 Progetti alternanza scuola lavoro  REALIZZATO 

9 Progetto viaggiatori senza tempo  REALIZZATO 

10 Progetto il mondo in guerra  REALIZZATO 

 

 

Settore 6° 

Responsabile: Massimiliano Zurru  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Aggiornamento piano protezione civile  REALIZZATO 

2 Attivazione sistema di sorveglianza  REALIZZATO 

3 Attivazione servizio ripristino condizione strade  REALIZZATO 

4 Creazione modello di traffico  REALIZZATO 
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5 Istituzione ausiliari volontari della Polizia Locale  REALIZZATO 

6 Realizzazione catasto strade  REALIZZATO 

7 Sistema wifi in piazza  PARZIALMENTE 
REALIZZATO 

8 Stazioni ricarica auto elettriche  PARZIALMENTE 
REALIZZATO 

 

 

3.4. Obiettivi individuali  

 

L’assegnazione degli obiettivi ai Responsabili dei Settori è strettamente correlata con gli obiettivi 

strategici relativi alla struttura di riferimento.  

Ciascun Responsabile, in relazione agli obiettivi assegnati alla propria struttura, assegna a 

ciascuno dei soggetti che compongono il settore da lui diretto,  parte delle diverse fasi in cui l’obiettivo è 

suddiviso.  

Il personale che svolge in concreto i compiti assegnati viene poi valutato in base ai risultati 

raggiunti, tenendo in debito conto agli atti o i documenti prodotti che certificano quanto dichiarato e la 

motivazione che eventualmente ha comportato la mancata realizzazione di un obiettivo.  

La misurazione della performance individuale è oggetto di valutazione ai fini della corresponsione 

dei premi di produttività colletiva come previsti dal vigente CCNL.  

 

 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  

 

L’ente ha rispettato le condizioni poste dalle disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica di 

cui all’art. 1 comma 712 della legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016) relativamente al saldo 

per l’anno 2017 riguardante il pareggio di bilancio disciplinato dall’art. 9 della legge n. 243/2012 vedi 

allegato A). 

Dall’analisi del Rendiconto di gestione 2017 emerge che l’avanzo di amministrazione è pari 

complessivamente ad € 15.243.545,59 come da prospetto allegato B). 

Per quanto riguarda invece la spesa del personale, e la capacità assunzionale, il  Comune di 

Monserrato , ha operato in maniera virtuosa e le facoltà di assunzioni sono state esercitate nel pieno 

rispetto delle norme vigenti vedi allegato C).  

Le risorse economiche sono indicate negli allegati al Rendiconto di gestione 2017 fra i quali : 

− Quadro generale riassuntivo 2017 allegato D) 

− Riepilogo generale delle entrate 2017 allegato E) 

− Riepilogo generale delle spese 2017 allegato F) 
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 5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE  

 

Questa Amministrazione con deliberazione.n. 38 del 13.04.2016 emanata dal Commissario 

straordinario dotato dei poteri della Giunta Comunale ha adottao il PAP - PIANO PER LE AZIONI 

POSITIVE valido per il  triennio 2016-2018 ai sensi dell art. 48 c.1, del D.Lgs. n.  198/2006.  

Dall’analisi della composizione del personale dell’Ente al 31.12.2017  emerge il seguente quadro di 

raffronto tra la componente maschile e femminile:  

 

 

 

 

 

Dal punto di vista metodologico, non esiste un vero e proprio Bilancio di genere per l’anno 2017. 

Sul punto si auspica il raggiungimento di una fattiva collaborazione per la predisposizione di un 

documento che contenga gli elementi di convergenza delle politiche sulle pari opportunità con il ciclo 

della performance. 

E’ da rilevare il fatto che sebbene non siano state intraprese specifiche azioni particolarmente 

innovative, l’Ente ha sempre cercato di rispettare i principi di divieto di discriminazione (per motivi 

sindacali, politici, religiosi, di genere, di disabilità, di età, ecc.) . 

Il piano dovrà essere riproposto per il successivo triennio 2019/2021.  

Su tale piano dovrà essere tenuto in particolare considerazione la predisposizione di piani di 

azioni positive che prevedano misure concrete per evitare l’insorgere di eventuali fattori di 

discriminazione diretta o indiretta sebbene all’interno dell’Ente non sono state finora rilevate situazioni 

di disequità fra uomini e donne. Sarà necessario  favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e 

donne mediante l’attivazione di corsi di formazione, accessibili a tutto il personale dell’Ente.  

Si suggeriscono i seguenti punti da inserire sul futuro Piano: 

− Tutela dell’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni.  

− Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.  

− Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 

professionale.  

− Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche 

situazioni di disagio.  

Nel corso del 2017 non si è proceduto a monitorare il benessere lavorativo dei propri collaboratori 

(non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013). Sarebbe auspicabile una 

costante rilevazione del benessere organizzativo come già effettutato nel corso degli anni precedenti.  

Composizione del personale per genere 

Donne  56 pari al 54% 

Uomini  48 pari al 46% 
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 

Per la redazione della presente relazione sono stati utilizzati i documenti come citati nel testo, oltre alle 

schede di report degli obiettivi come elaborate dai singoli Responsabili dalle quali emerge il livello di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

 

 
6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

 

Una criticità che si è rilevata è rappresentata dalla strategicità degli obiettivi i quali non sempre risultano 

particolarmente sfidanti o performanti così come dovrebbero essere. In pochi casi invece si è rilevato che 

alcuni obiettivi risultavano essere il frutto di processi meramente gestionali, scaturiti da esigenze 

dell’Amministrazione del tutto occasionali, dei quali, comunque,  è doveroso tenere conto quantomeno 

per l’impegno che viene richiesto al settore.  

Si suggerisce l’adozione di un modello informatico per la gestione del ciclo della perfomance così da avere 

uniformità nella gestione degli obiettivi e nella compilazione dei report sin dalle prime fasi di gestione del 

ciclo.  

In relazione alle indagini volte a rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza si deve prendere atto che 

non tutti i settori hanno regolarmente registrato tali dati. Si invitano pertanto i Responsabili ad una più 

attenta e puntuale rilevazione della customer satisfaction necessari ala fine di ricevere i dovuti input da 

parte degli utenti finali dei servizi offerti alla cittadinanza. Non si sono registrati casi di reclami formali, 

né richieste di indennizzo, ciò consente di affermare che il livello di soddisfazione dell’utenza si è 

mantenuto elevato e comunque nella norma. 

E' necessario sviluppare una maggiore sinergia tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo e 

l'apparato organizzativo,  nella programmazione delle attività, per cadenzarle in modo che corrispondano 

più  armonicamente alle potenzialità dell’attuale dotazione organica, al fine di non vanificare le risorse del 

personale formatosi con l’esperienza lavorativa. E’ necessario altresì individuare metodologie di lavoro 

che semplifichino gli adempimenti procedurali in termini di ciclo della Perfomance (applicativo 

dedicato).  

 

 

 
Il Segretario comunale  

     dott.ssa Anna Maria Pischedda 











COMUNE DI MONSERRATO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio: 2017

21.967.521,06

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI 4.624.582,77 16.636.833,56 21.261.416,33

PAGAMENTI 4.003.691,66 15.436.539,38 19.440.231,04

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 23.788.706,35

(+)

(-)

GESTIONE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 23.788.706,35(=)

RESIDUI ATTIVI (+) 13.476.047,07 6.602.693,40 20.078.740,47

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle
finanze

RESIDUI PASSIVI (-) 1.743.205,30 5.482.616,11 7.225.821,41

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 472.635,10(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 3.616.667,08(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=) 32.552.323,23

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata

Totale parte accantonata (B)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 10.002.409,95

Fondo residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) 0,00

12.802.409,95

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

4.506.367,69

0,00

0,00

0,00

Totale parte vincolata (C) 4.506.367,69

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 15.243.545,59

0,00

0,00Altri vincoli

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) 0,00

2.800.000,00Fondo contenzioso
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macroaggreg

ato

Impegni conto 

bilancio  

Redditi di lavoro dipendente 101 3.583.017,60€    -€                          

Imposte e tasse a carico Ente - 

IRAP 102 226.573,35€       -€                          

Acquisto di beni - buoni pasto 103 39.886,08€         

Acquisto di beni - nonni vigili 103 19.009,97€         

ISTAT 900,24€               

Progettazione -€                     

3.869.387,24€    -€                          

Spese per lavoro straordinario 

connessi all' attività elettorale 

con rimborso dal Ministero -€                     

Spese per funzioni trasferite 

dalla Regione 38.543,75€         

oneri derivanti da rinnovi 

contrattuali 409.842,85€       

Spese per il personale 

appartenente alle categorie 

protette 117.513,33€       

Spese per il personale in 

comando presso altre 

amministrazioni per le quali si è 

previsto il rimborso 50.699,49€          

Spese per il personale stagionale 

a tempo determinato finanziato 

con quote di proventi per 

violazioni al Codice della strada 108.973,48€       -€                           

incentivi per la progettazione -€                     

incentivi recupero ICI 6.913,46€            

Diritto di rogito -€                     

Istat 900,24€               

Fondo RAS  - incentivo 25.033,12€         

Fondo manteniento PEO 7.483,14€            

765.902,86€       -€                          

3.288.704,79€        

Spese soggette al limite 3.103.484,38€                                         

Consuntivo 2017

Totale spese del personale 3.869.387,24€                                         

Componenti escluse dalla determinazione delle spese del personale

765.902,86€                                            



COMUNE DI MONSERRATO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Esercizio: 2017

21.967.521,06

ENTRATE INCASSIACCERTAMENTI SPESE PAGAMENTIIMPEGNI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 1.240.536,75

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 1.272.722,82

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.775.490,448.626.677,95

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 7.080.768,966.973.196,51

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.454.322,182.914.651,16

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.658.118,702.437.439,53

Titolo 5 - Entrate da riduazione di attività finanziarie 0,000,00

Totale entrate finali 18.968.700,2820.951.965,15

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.292.716,052.287.561,81

Totale entrate dell'esercizio 21.261.416,3323.239.526,96

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 43.228.937,3929.073.013,00

Disavanzo di amministrazione 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 14.253.236,3115.710.806,72

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 472.635,10

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

2.690.995,342.751.791,04

3.616.667,08

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

Totale spese finali 16.944.231,6522.551.899,94

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 168.995,92168.995,92

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

2.287.561,81 2.327.003,47Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

25.008.457,67 19.440.231,04Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 19.440.231,0425.008.457,67

3.320.226,47Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 4.064.555,33 23.788.706,35

TOTALE A PAREGGIO 29.073.013,00 TOTALE A PAREGGIO 29.073.013,00 43.228.937,3943.228.937,39

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00

di cui: Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

0,00
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RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2017

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =TR-CS

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

9.304.164,64RS

8.666.346,03CP

17.970.510,67CS

3.153.730,78RR

5.621.759,66RC

8.775.490,44TR

8.626.677,95A -39.668,08CP

-9.195.020,23CS

6.137.298,24EP

3.004.918,29EC

9.142.216,53TR

R -13.135,62

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

1.272.722,82CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE

3.320.226,47CP

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.240.536,75CP

Titolo 2 Trasferimenti correnti 1.323.835,27RS

7.751.599,67CP

9.079.109,48CS

981.380,84RR

6.099.388,12RC

7.080.768,96TR

6.973.196,51A -778.403,16CP

-1.998.340,52CS

341.518,23EP

873.808,39EC

1.215.326,62TR

R -936,20

Titolo 3 Entrate extratributarie 4.836.399,75RS

2.760.444,00CP

7.596.843,75CS

430.528,06RR

1.023.794,12RC

1.454.322,18TR

2.914.651,16A 154.207,16CP

-6.142.521,57CS

4.389.333,93EP

1.890.857,04EC

6.280.190,97TR

R -16.537,76

Titolo 4 Entrate in conto capitale 2.444.607,28RS

2.451.723,64CP

9.429.059,97CS

53.052,75RR

1.605.065,95RC

1.658.118,70TR

2.437.439,53A -14.284,11CP

-7.770.941,27CS

2.392.057,18EP

832.373,58EC

3.224.430,76TR

R 502,65

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00RS

0,00CP

0,00CS

0,00RR

0,00RC

0,00TR

0,00A 0,00CP

0,00CS

0,00EP

0,00EC

0,00TR

R 0,00

Titolo 6 Accensione prestiti 6.036,86RS

0,00CP

6.036,86CS

0,00RR

0,00RC

0,00TR

0,00A 0,00CP

-6.036,86CS

6.036,86EP

0,00EC

6.036,86TR

R 0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00RS

0,00CP

0,00CS

0,00RR

0,00RC

0,00TR

0,00A 0,00CP

0,00CS

0,00EP

0,00EC

0,00TR

R 0,00
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RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2017

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =TR-CS

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 249.926,18RS

5.092.000,00CP

5.341.926,18CS

5.890,34RR

2.286.825,71RC

2.292.716,05TR

2.287.561,81A -2.804.438,19CP

-3.049.210,13CS

209.802,63EP

736,10EC

210.538,73TR

R -34.233,21

Totale Generale

Totale Titoli 18.164.969,98RS

26.722.113,34CP

49.423.486,91CS

4.624.582,77RR

16.636.833,56RC

21.261.416,33TR

23.239.526,96A -3.482.586,38CP

-28.162.070,58CS

13.476.047,07EP

6.602.693,40EC

20.078.740,47TR

R -64.340,14

18.164.969,98RS

32.555.599,38CP

49.423.486,91CS

4.624.582,77RR

16.636.833,56RC

21.261.416,33TR

23.239.526,96A -3.482.586,38CP

-28.162.070,58CS

13.476.047,07EP

6.602.693,40EC

20.078.740,47TR

R -64.340,14
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COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Esercizio: 2017

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017
(RS)

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

IMPEGNI (I)
ECONOMIE DI COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R-P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00CP

4.007.537,18RS

20.024.088,29CP

24.019.999,74CS

2.600.302,52PR

11.652.933,79PC

14.253.236,31TP

15.710.806,72I 3.840.646,47ECP

472.635,10FPV

1.257.373,05EP

4.057.872,93EC

5.315.245,98TR

R -149.861,61Titolo 1 Spese correnti

1.273.494,52RS

7.270.515,17CP

13.076.738,74CS

926.610,76PR

1.764.384,58PC

2.690.995,34TP

2.751.791,04I 902.057,05ECP

3.616.667,08FPV

326.220,60EP

987.406,46EC

1.313.627,06TR

R -20.663,16Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00RS

0,00CP

0,00CS

0,00PR

0,00PC

0,00TP

0,00I 0,00ECP

0,00FPV

0,00EP

0,00EC

0,00TR

R 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

0,00RS

168.995,92CP

168.995,92CS

0,00PR

168.995,92PC

168.995,92TP

168.995,92I 0,00ECP

0,00FPV

0,00EP

0,00EC

0,00TR

R 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

0,00RS

0,00CP

0,00CS

0,00PR

0,00PC

0,00TP

0,00I 0,00ECP

0,00FPV

0,00EP

0,00EC

0,00TR

R 0,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

667.863,62RS

5.092.000,00CP

5.759.863,62CS

476.778,38PR

1.850.225,09PC

2.327.003,47TP

2.287.561,81I 2.804.438,19ECP

0,00FPV

159.611,65EP

437.336,72EC

596.948,37TR

R -31.473,59Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Generale 5.948.895,32RS

32.555.599,38CP

43.025.598,02CS

4.003.691,66PR

15.436.539,38PC

19.440.231,04TP

20.919.155,49I 7.547.141,71ECP

4.089.302,18FPV

1.743.205,30EP

5.482.616,11EC

7.225.821,41TR

R -201.998,36

Totale Titoli 5.948.895,32RS

32.555.599,38CP

43.025.598,02CS

4.003.691,66PR

15.436.539,38PC

19.440.231,04TP

20.919.155,49I 7.547.141,71ECP

4.089.302,18FPV

1.743.205,30EP

5.482.616,11EC

7.225.821,41TR

R -201.998,36
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